Descrizione e materiali:
IMPORTANTE: NON SI TRATTA DI UN PRODOTTO DESTINATO AD UN USO MEDICO (REGOLAMENTO
UE/2017/745 – MASCHERINE CHIRURGICHE), NÉ DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(REGOLAMENTO UE/2016/425 – FACCIALI FILTRANTI FFP2). PRIMA DELL’USO È NECESSARIO LEGGERE LE
ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO, PULIZIA E SOSTITUZIONE DEL FILTRO.

Si-Mask™ Mascherina riutilizzabile con filtro monouso

Avvertenze :

Codice
prodotto

N° de lot :

IL MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI E DELLE RESTRIZIONI D’USO PER Si-Mask ™ POTREBBE
DETERMINARNE IL MANCATO FUNZIONAMENTO E METTERE IN PERICOLO LA VOSTRA SALUTE.

STERNE SAS

Q.Tà

Produttore

NA

Semi mascherina

Silicone blu

1

Rondella blocca filtro

Silicone grigio

1

18534

Kit di fissaggio
sulla nuca

3 lacci in silicone
grigio + 1
passante di
regolazione in
silicone blu

1

18535

Kit di fissaggio
dietro alle orecchie

2 lacci in silicone
blu

1

NA

Filtro di cotone

60% cotone
20% microfibra in
poliestere
20% poliestere.

20

Dischetti struccanti extra
morbidi con microfibra
marca CIEN (140 dischi)
Lidl France S.N.C.- Lidl
Italia S.r.l. (*)

NA

Sacchetto contenitore con
chiusura a zip

PE 100µm

1

Raja France

Si-Mask™ Mascherina riutilizzabile con filtro monouso

L’UTILIZZO DI Si-Mask ™ NON SOSTITUISCE IL RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE
E DELLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIE VIGENTI.

Caratteristiche ed utilizzo:
Si-Mask™ rappresenta un valido presidio contro il COVID 19, ma non risponde agli standard di
sicurezza richiesti per gli operatori sanitari. I filtri forniti permettono una protezione che supera il 50%
secondo la norma EN 13274-7. Si-Mask™ risponde alle necessità di coloro che non sono
direttamente esposti a situazioni a rischio: l’utilizzo di Si-Mask™ comporta comunque l’obbligo di
rispettare le regole sul distanziamento sociale e le misure di prevenzione igienico sanitarie vigenti. Si
consiglia di togliere la mascherina ogni 4 ore e di rimanere senza per circa 1 ora. Le parti in silicone
sono lavabili e possono essere riutilizzate innumerevoli volte dopo il lavaggio. La pulizia deve essere
effettuata seguendo le istruzioni.
I filtri in cotone sono monouso e utilizzabili per un massimo di 4 ore. Dopo le 4 ore si consiglia di
sostituirli seguendo le istruzioni per la sostituzione dei filtri.
I test di 4 ore sono stati effettuati dal produttore. Insieme alla mascherina vengono forniti 20 filtri in
cotone. Una volta terminati, l’acquisto dei nuovi filtri in cotone sarà a cura dell’acquirente. La marca e i
riferimenti per procedere al loro acquisto sono indicati nella tabella qui sopra riportata (*).
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N° de lot :

STERNE SAS

Zac du MIN - 84300 Cavaillon - FR
si-mask@sterne-elastomere.com

UN FILTRO NUOVO = 4H DI UTILIZZO. SUPERATE LE 4H, CAMBIARE IL FILTRO

Zac du MIN - 84300 Cavaillon - FR
si-mask@sterne-elastomere.com
Istruzioni per l’utilizzo di Si-Mask™ aggiornamento 04052020

Materiale /
Colore

18557

1. La barba e la conformazione del viso potrebbero limitare l’efficacia della mascherina.

2. Togliere la mascherina, lasciare il luogo di lavoro e prendere una boccata d’aria nel caso in cui si
avvertano difficoltà a respirare, ci si senta mancare o si avvertano altri sintomi di disagio.
3. Rispettare attentamente il tempo di utilizzo del filtro e la procedura di pulizia della mascherina. Non
utilizzare prodotti abrasivi per la pulizia.
4. Dopo l’uso, il filtro deve essere smaltito nella raccolta indifferenziata. Non gettarlo a terra.
5. Non apportare modifiche di nessun tipo alla mascherina.
6. Non gettare il sacchetto contenitore in dotazione con la mascherina. Può essere riutilizzato e
permette di conservare la mascherina dopo averla igienizzata.
7. Utilizzate la mascherina in luoghi opportunamente aerati.
8. Non utilizzare la mascherina come dispositivo di protezione individuale.
9. Non utilizzare la mascherina in presenza di sostanze tossiche o chimiche.
10. Il filtro è monouso, non può essere riutilizzato. Non provare a pulire il filtro.
11. Non congelare la mascherina.
12. Non praticare attività fisiche intense quando si indossa la mascherina.
13. L’utilizzo di Si-Mask ™ non sostituisce il rispetto delle regole di distanziamento sociale e il rispetto
delle disposizioni sanitarie vigenti.
14. Rispettare scrupolosamente le istruzioni di montaggio del filtro e dei lacci (kit di fissaggio).
15. Si-Mask ™ è una soluzione per ovviare alla penuria di mascherine nella lotta al COVID-19.
16. Non tagliare i lacci.
17. Prima del primo utilizzo, controllare la mascherina e verificare che ci siano tutti i componenti; lavare
la mascherina seguendo le istruzioni di cui al punto 3. Quando la mascherina è pulita e asciutta, inserire
il filtro prima dell’utilizzo.
18. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell’utilizzo.
19. Si-Mask ™ è fornita con due sistemi di fissaggio: uno attorno alla nuca ed un secondo dietro le
orecchie. Nella confezione sono presenti entrambi i kit di fissaggio. Si può scegliere il sistema di fissaggio
più comodo in base all’utilizzo.
20. Non utilizzate la mascherina senza il filtro. Chi utilizza filtri diversi da quelli forniti ne sarà
responsabile.
21. Non usare al di sotto dei 12 anni di età.
22. Non dormire con la mascherina.

Descrizione
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Prima di utilizzare la mascherina:

Verificare che tutti i componenti siano presenti e procedere, quindi, alla pulizia della mascherina
seguendo le istruzioni indicate al punto 3. Inserire il filtro secondo la seguente procedura.

Inserimento e sostituzione del filtro:

LAVARE LE MANI CON ACQUA E SAPONE, CON UN GEL IDROALCOLICO O UNA
SOLUZIONE ISOPROPILICA AL 70%, PRIMA DI MANEGGIARE IL FILTRO. ASSICURARSI CHE
LE MANI SIANO PULITE E ASCIUTTE. NEL CASO IN CUI IL FILTRO FOSSE BAGNATO,
STRAPPATO, USATO O DANNEGGIATO NON UTILIZZARLO.
Lato «bocca»

Lato «fiore»
Alloggiamento
del filtro

1. Assicuratevi che la mascherina sia pulita prima di
posizionare o sostituire il filtro.
Togliere la rondella blocca filtro ed il filtro usato.
Smaltire il filtro nella raccolta indifferenziata.
Prima di inserire un nuovo filtro, lavare la mascherina e
la rondella blocca filtro.
Quando ogni elemento sarà pulito e asciutto,
posizionare un nuovo filtro nella rondella blocca-filtro.
Il filtro deve essere inserito senza sforzo nell’apposito
alloggiamento.
2. Quando il filtro è posizionato all’interno della
rondella blocca filtro, seguire la procedura di
montaggio e porre attenzione alla posizione delle
fenditure. Una volta posizionato correttamente,
premere forte sulla rondella in modo da garantirne il
corretto fissaggio alla mascherina. Ispezionare
visivamente la mascherina per verificare che il filtro sia
stato montato correttamente. In caso contrario,
ripetere la procedura di montaggio.

Montaggio kit «fissaggio
attorno alle orecchie»

Inserimento dei lacci:

Montaggio del kit di «fissaggio sulla nuca» della mascherina Si-Mask™:
PRIMA DI MANEGGIARE LA MASCHERA E I SUOI COMPONENTI, LAVARE LE MANI CON
ACQUA E SAPONE, CON UN GEL IDROALCOLICO O UNA SOLUZIONE ISOPROPILICA AL
70%. ASSICURARSI CHE LE MANI SIANO PULITE E ASCIUTTE.
Prima di continuare, assicurarsi che il kit di «fissaggio sulla nuca» sia stato montato come indicato a
pagina 5.
Per essere efficace la mascherina Si-Mask™ deve essere correttamente posizionata sul viso.
A questo scopo consigliamo di indossarla sulla pelle nuda e di seguire le istruzioni riportate di
seguito:

Montaggio del kit di «fissaggio attorno alle orecchie» della mascherina Si-Mask™ :

Pulizia di Si-Mask™ :

Prima di continuare, assicurarsi che il kit di «fissaggio dietro le orecchie» sia stato montato come
indicato a pagina 5.
Per essere efficace, Si-Mask™ deve essere correttamente posizionata sul viso.
A questo scopo consigliamo di indossarla sulla pelle nuda e di seguire le istruzioni riportate di
seguito:

Le parti in silicone della mascherina sono le uniche riutilizzabili e lavabili.
I filtri possono essere utilizzati per 4 ore, sono monouso e non possono, quindi, essere lavati
dopo averli utilizzati. La mascherina può essere pulita in 3 modi diversi in funzione del luogo in
cui vi trovate. I metodi 1 e 2 sono consigliati nel caso in cui abbiate la necessità di cambiare il
filtro durante il giorno e non siate a casa. Il metodo di pulizia 3 dovrà essere effettuato una
volta alla settimana. Quando le parti riutilizzabili della mascherina saranno pulite e ben
asciugate, potranno essere riposte nel loro sacchetto contenitore, qualora non utilizzate.

PRIMA DI MANEGGIARE LA MASCHERA E I SUOI COMPONENTI, LAVARE LE MANI CON ACQUA E
SAPONE, CON UN GEL IDROALCOLICO O UNA SOLUZIONE ISOPROPILICA AL 70%. ASSICURARSI CHE LE
MANI SIANO PULITE E ASCIUTTE.
.

1. Verificare la presenza del filtro. Posizionare il laccio più basso attorno al
collo. Non stringere.

1. Verificate la presenza del filtro. Posizionare il primo laccio intorno ad un
orecchio, regolarne la lunghezza, ma non stringere.

2. Con la mano sinistra, posizionare la parte inferiore della mascherina sotto il
mento e quella superiore all’altezza del naso. Una volta posizionata, regolare la
barretta nasale con l’aiuto del dito indice e del pollice. Mantenere la maschera
in posizione.

2. Con la mano destra, posizionare la mascherina sotto il mento e all’altezza
del naso. La barretta nasale deve essere posizionata sul naso. Per il momento
non regolare la barretta nasale e mantenere in posizione la mascherina.

3. Con la mano destra, posizionare i lacci superiori sulla parte alta della nuca
reggendo con la mano sinistra la mascherina.

3. Con la mano sinistra, sistemare il secondo laccio attorno all’altro orecchio,
regolarne la lunghezza, ma non stringere.

PRIMA DI MANEGGIARE I LACCI, LAVARE LE MANI CON
ACQUA E SAPONE, CON UN GEL IDROALCOLICO O CON
UNA SOLUZIONE ISOPROPILICA AL 70%.

Qualunque sia il kit scelto, i lacci dovranno essere fatti passare
all’interno delle fenditure, nel modo seguente:
Montaggio kit
«fissaggio sopra - Prendere un’estremità del laccio e passarla nella fenditura più
la nuca»
esterna.
- L’estremità del laccio è ora all’interno della fenditura. Avendo
cura di non attorcigliarlo, inserire il laccio nella seconda fenditura.
LA SCELTA DEL KIT DI FISSAGGIO SARÀ A DISCREZIONE DELL’UTENTE.
AFFINCHÉ LA MASCHERINA POSSA ESSERE UTILIZZATA CORRETTAMENTE DEVE ESSERE
PERFETTAMENTE ADERENTE AL VISO POICHÉ IL PASSAGGIO DELL’ARIA DEVE AVVENIRE
UNICAMENTE DAL FILTRO. LA MASCHERINA È STATA TESTATA DAI NOSTRI ADDETTI PER 4 ORE
CON ENTRAMBI I SISTEMI DI FISSAGGIO.
Istruzioni per l’utilizzo di Si-Mask™ aggiornamento 04052020
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PRIMA DI MANIPOLARE SI-MASK™, LAVARE LE MANI CON ACQUA E SAPONE, CON UN GEL
IDROALCOLICO O UNA SOLUZIONE ISOPROPILICA AL 70%. ASSICURARSI CHE LE MANI SIANO
PULITE E ASCIUTTE.

SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER LA PULIZIA, NON UTILIZZARE METODOLOGIE O PRODOTTI
DIFFERENTI DA QUELLI QUI INDICATI. FAR ASCIUGARE BENE LA MASCHERINA PRIMA DI
UTILIZZARLA O DI RIPORLA NEL SACCHETTO CONTENITORE. NON METTERE MAI LA
MASCHERINA NEL MICROONDE.

Metodo 1: pulizia della mascherina con alcool isopropilico.
1. Immergere la mascherina, i lacci e la rondella nell’alcool isopropilico al 70%.
2. Lasciare agire per 2 minuti.
3. Togliere la mascherina. Asciugare l’eccesso di alcool con un panno pulito, asciutto e che non
lasci residui.
4. Lasciare asciugare Si-Mask™ all’aria per almeno 15 minuti prima di riutilizzarla.
Nota: l’alcool isopropilico può essere nebulizzato. Il sacchetto contenitore può essere pulito sia
all’interno sia all’esterno utilizzando questo metodo.
Metodo 2: pulizia della mascherina con un gel idroalcolico.
1. Distribuire la soluzione idroalcolica sulle superfici interne ed esterne della mascherina, sui
lacci e sulla rondella.
2. Strofinare la soluzione sui componenti in silicone.
3. Asciugare l’eccesso di gel idroalcolico con un panno pulito, asciutto e che non lasci residui.
4. Lasciare asciugare Si-Mask™ all’aria per almeno 15 minuti prima di riutilizzarla.
Nota: il sacchetto contenitore può essere disinfettato sia all’interno sia all’esterno utilizzando
questo metodo.
Metodo 3: Sterilizzare in acqua calda.
ATTENZIONE: CON QUESTO METODO C’È IL RISCHIO DI USTIONARSI. MANEGGIARE CON
ESTREMA ATTENZIONE GLI OGGETTI CALDI.

4. Con entrambe le mani, tirare le estremità dei lacci superiori verso
l’alto così da stringere la parte alta della mascherina. Tirare, quindi le
estremità dei lacci inferiori per poter posizionare meglio la mascherina
sulla parte bassa del viso. Posizionare ora la barretta nasale.

5. Per verificare che la mascherina sia correttamente posizionata, chiudere
l’entrata dell’aria con il palmo della mano. Inspirare ed espirare normalmente
una volta. Se l’aria passa, posizionare nuovamente la mascherina correttamente.
Una volta che la mascherina sarà posizionata correttamente, lavare le mani con
acqua e sapone, o con un gel idroalcolico.
Istruzioni per l’utilizzo di Si-Mask™ aggiornamento 04052020
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4. Lasciare la mascherina e posizionare correttamente la barretta nasale con
l’aiuto del dito indice e del pollice. Regolare, eventualmente, la lunghezza dei
lacci.

5. Per verificare che la mascherina sia correttamente posizionata, chiudere
l’entrata dell’aria con il palmo della mano. Inspirare ed espirare
normalmente una volta. Se l’aria passa, posizionare nuovamente la
mascherina correttamente.
Una volta che la mascherina sarà posizionata correttamente, lavare le mani
con acqua e sapone, o con un gel idroalcolico.
.
Istruzioni per l’utilizzo di Si-Mask™ aggiornamento 04052020
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1. Scegliere una pentola di dimensioni adatte a contenere tutti i componenti di Si-Mask™.
2. Riempire la pentola d’acqua, trasferirla su un fornello, accendere il fuoco a fiamma alta e
portare così ad ebollizione l’acqua.
3. Abbassare il livello del fuoco al minimo, immergere la mascherina, i lacci e la rondella
nell’acqua bollente, utilizzando una pinza da cucina.
4. Alzare il livello del fuoco e lasciare bollire per 5 minuti.
5. Spegnere il fuoco, togliere le parti della mascherina dalla pentola con l’aiuto di una pinza da
cucina e riporle su della carta assorbente.
6. Aspettare almeno 15 minuti prima di riutilizzare la mascherina
Nota: il sacchetto contenitore non potrà essere disinfettato con questo metodo.

Qualunque metodo di pulizia sia stato scelto, aspettare che la mascherina sia pulita e asciutta
prima di inserire un nuovo filtro
Istruzioni per l’utilizzo di Si-Mask™ aggiornamento 04052020
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